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Premessa 

 
Alla luce degli obblighi normativi previsti dal D.L. 150/2009 (art.13, comma 6, lettera e) e le linee 
guida individuate nella delibera n. 105/2010 emanata dalla “Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” (CIVIT), ogni amministrazione ha 
l’obbligo  
 

� di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, denominata «Trasparenza, valutazione e merito»,  tutte le informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’attività amministrativa 

� di redigere un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che espliciti le iniziative 
che l’Ente porrà in essere per adempiere agli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa, 
sia nel breve che del lungo periodo 

 
Le linee guida sopracitate si collocano nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la 
diffusione, all’interno delle pubbliche amministrazioni, della legalità e della trasparenza, nonché lo 
sviluppo di interventi a favore della cultura dell’integrità. Tale finalità era già stata individuata 
all’interno dell'art. 21 della legge n. 69 del 08/06/2009  , il quale prevedeva la pubblicazione, da 
parte delle amministrazioni, sul proprio sito internet, di alcuni dati che ritroviamo nella delibera Civit 
n 105/2010, ma è da evidenziare che il concetto di trasparenza che emerge da quest’ultima è 
fortemente avanzato rispetto a quello dettato in precedenza: è infatti chiaramente esplicitato che 
tutti i cittadini hanno diritto ad avere dati chiari, leggibili, aperti su come viene amministrata la 
“cosa pubblica” e di come vengono amministrate le risorse a disposizione delle amministrazioni. 

Sostanziale è anche la differenza tra la disciplina della trasparenza e quella sull’accesso ai 
documenti amministrativi: la 241 del ‘90 infatti impedisce per principio un accesso generalizzato ai 
documenti amministrativi, mentre “la trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale 
dell’operato delle pubbliche amministrazioni” e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità 
alle informazioni. Tuttavia i limiti posti all’accesso dalla legge 241 sono riferibili anche alla 
disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali 
e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. 

Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano: 

i) i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione 

espressamente previsti dalla legge;  

ii) i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 

marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di 

estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;  

iii) i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di 

carattere psicoattitudinale relativi a terzi;  

iv) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai 

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di 

salvaguardare gli interessi menzionati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990.  
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Tornando al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, la delibera individua otto 
sezioni in cui deve essere articolato: 

 
1. dati da pubblicare (dall'organizzazione all'andamento gestionale, dall'utilizzo delle risorse ai 

risultati dell'attività di misurazione e valutazione); 

2. le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati stessi;  

3. le iniziative concrete intraprese per favorire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo 

dell'integrità; 

4.  i tempi e le modalità di attuazione di quanto contenuto nel programma;  

5. il collegamento fra lo stesso programma e il piano delle performance; 

6.  il processo di coinvolgimento dei portatori di interessi esterni all'amministrazione;  

7. il grado di utilizzo della posta elettronica certificata e le iniziative che l’Ente ha intenzione di 

intraprendere per la sua diffusione; 

8. le giornate della trasparenza, durante le quali la Camera di commercio apre le porte alle 

associazioni di consumatori e utenti e presenta loro il piano e la relazione sulla 

performance.  

 

 

 
1. Dati da pubblicare 
 

La CCIAA di Catanzaro ha avviato un lavoro di raccolta e di formattazione dei dati riguardanti le 
specifiche categorie individuate nel paragrafo 4.2 della Delibera 105 e facenti capo ai sensi: 

� dell’articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009;  

� del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118;  

� del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

� del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;  

� del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82;  

� del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture);  

� della l. n. n. 69 del 2009 

� delle disposizioni in materia di dati personali, del Codice in materia di protezione dei dati 
personali D. Lg 30 giugno 2003, n.196 

La CCIAA si impegna a pubblicare, entro tre mesi dall’approvazione del Programma, i seguenti 
dati: 
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1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

2) Piano sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del d. lg. n. 150 del 2009);  

3) Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti:  

a) informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, articolazione degli 
uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, 
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile 
all’attività da essi svolta)  

b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive 

c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non 
generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine 
procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l’unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento  

d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti; 

f) carta della qualità dei Servizi 

4) Dati informativi relativi al personale:  

a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 
retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, 
numeri telefonici ad uso professionale, ruolo, data di inquadramento nella fascia di appartenenza o 
in quella inferiore, data di primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine degli 
incarichi conferiti 

b) curricula dei titolari di posizioni  

c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo (Giunta e Consiglio)  

d) nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione 
della performance  

e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale  

f) retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale 
di segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);  

g) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato 
dall’articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);  

5) Dati relativi a incarichi e consulenze:  

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Nel dettaglio: 

 i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti 
in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;  
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ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di 
altra amministrazione;  

iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti 
esterni 

6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:  

b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di 
controllo, informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti,  

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con 
indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione  

7) Dati sulla gestione dei pagamenti:  

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore 
di tempestività dei pagamenti 

8) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:  

a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica (articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).  

I dati non presenti nell’elenco ovvero: 

•categoria organizzazione, lettere e) 

•categoria personale, lettere c), g), ed h) 

•categoria gestione economico-finanziaria, lettera a) 

•categoria gestione dei pagamenti, lettera a), relativamente ai tempi medi dei procedimenti con 
riferimento all’esercizio finanziario precedente 

•categoria public procurement, lettera a),  

saranno oggetto di specifiche azioni contenute nella sezione 3 del presente Programma, relative al 
triennio 2011-2013 

 

2. Modalità di pubblicazione dei dati sul sito 
 

La CCIAA di Catanzaro ha già provveduto all’individuazione di una sezione “Trasparenza, 
Valutazione e Merito” sul sito istituzionale camerale. All’interno di questa sono quindi attualmente 
già presenti alcuni dei dati richiesti dalla Delibera Civit n.105 del 2010 (dati sui dirigenti; tassi di 
assenza e presenza distinti per ufficio dirigenziale, incarichi, dati sul conto annuale e sulla 
contrattazione decentrata, etc…). 

Come inoltre indicato sempre dalla stessa delibera, la CCIAA provvederà al caricamento dei dati 
elencati all’interno della Sezione 1 del presente Programma entro tre mesi dalla sua approvazione. 
La sezione è già attualmente raggiungibile da un link specifico, che sarà reso più facilmente 
individuabile sulla homepage del sito sulla base dei criteri di reperibilità e formato indicati dalla 
Delibera. 



 

 7 

Come da Programma, la ristrutturazione della sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” sarà 
realizzata contestualmente al caricamento della prima parte dei dati, ovvero entro tre mesi 
dall’approvazione del presente Programma. 

La suddetta sezione sarà suddivisa in macroaree, ognuna denominata come le categorie 
precedentemente elencate, ciascuna delle quali dovrà contenere una voce per ogni contenuto 
specifico appartenente alla categoria stessa.  

Ogni contenuto informativo pubblicato sarà chiaramente contestualizzato in base a: 

� la tipologia delle informazioni contenute; 

� il periodo a cui le informazioni si riferiscono; 

� quale area/ufficio ha creato quel contenuto informativo e a quale area/ufficio quel 
contenuto si riferisce 

Come inoltre indicato in Delibera, nel fornire all’utente interessato un dato sempre aggiornato, 
verrà predisposto, all’interno della sezione e dei diversi contenuti di questa, il sistema di notifica 
RSS che informerà gli utenti, in tempo reale, sull’aggiornamento dei dati. 

Per consentire infine all’utente, nell’ottica di sviluppo della cultura dell’integrità, quindi del controllo 
sociale, di fornire propri feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, 
sarà individuato, all’interno della sezione, uno spazio dedicato. 
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3. Descrizione e programmazione delle iniziative  

 

In questa sezione vengono descritte sinteticamente le iniziative che la CCIAA di Catanzaro porrà 
in essere per completare l’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
ovvero per garantire: 

• un adeguato livello di trasparenza 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità 

Le iniziative potranno essere integrate da quelle che si riterranno necessarie nel corso del triennio 
di riferimento, trattandosi di un Programma “a scorrimento” che consente il costante adeguamento 
del Programma stesso. 
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DESCRIZIONE DESTINATARIO RISULTATO MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

STRUTTURE 
COMPETENTI 

RISORSE DEDICATE STRUMENTI DI VERIFICA 

Prima Giornata 
della 
trasparenza 

Stakeholder 
esterni  

Presentazione del 
Programma della 
Trasparenza dell’Ente 
e del Piano della 
Performance 

Conferenza stampa 
aperta presso la 
Sede Camerale, 
pubblicizzata 
tramite invio di 
mail/telefonate 

Marzo 2011 Segreteria Generale Maurizio Ferrara (Se gretario 
Generale) 
Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Questionario di gradimento da 
somministrare ai presenti al 
termine del convegno  

Formazione 
interna sulla 
trasparenza e 
sulla 
performance 

Personale 
Camerale  

Condivisione del 
Programma della 
Trasparenza e del 
Piano delle 
Performance 

Giornata di 
formazione 
dedicata presso la 
sede Camerale 
(organizzazione 
per gruppi di 
dipendenti se 
necessario) 

Febbraio 2011 Segreteria Generale Maurizio Ferrara (Segretario 
Generale) 
Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Questionario di gradimento da 
somministrare ai partecipanti 

Pubblicazione 
dei dati nella 
sezione 
Trasparenza, 
Valutazione e 
Merito (i dati in 
oggetto sono 
contenuti nella 
Sezione 1 del 
presente 
Programma) 

Utenti interni ed 
esterni 

Adeguamento dei 
contenuti della 
sezione "Trasparenza, 
Valutazione e Merito" 
alle specifiche 
normative  

Reperimento e 
organizzazione dei 
dati e caricamento 
sul sito internet 
camerale 

entro tre mesi 
dall'approvazion
e del Programma  

Segreteria Generale 
Società esterna che si 
occupa della gestione del 
sito camerale 

Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Effettiva pubblicazione dei dati 
entro la data prevista 

Ristrutturazione 
sito web 
(sezione 
Trasparenza, 
Valutazione e 
Merito) 

Utenti esterni Agevolazione servizi e 
informazioni per 
l’utente ed incremento 
del livello di 
trasparenza dell’Ente 

Predisposizione 
dei dati nelle 
categorie e 
sottocategorie 
indicate nella 
Delibera 105  

entro tre mesi 
dall'approvazion
e del Programma 

Segreteria Generale 
Società esterna che si 
occupa della gestione del 
sito camerale 

Anna Chirillo 
 

Effettiva pubblicazione di tutti i 
dati previsti dalla normativa 
sulla base delle specifiche di 
legge ed effettiva 
ristrutturazione del sito 
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DESCRIZIONE DESTINATARIO RISULTATO MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
STRUTTURE 
COMPETENTI 

RISORSE DEDICATE STRUMENTI DI VERIFICA 

Pubblicazione 
sul sito dei dati 
relativi 
all’ammontare 
dei premi 
stanziati e 
distribuiti relativi 
al 2010 

Utenti esterni Completamento dei 
dati della categoria 
“personale”all’interno 
della Sezione 
Trasparenza 

Reperimento e 
organizzazione dei 
dati e caricamento 
sul sito internet 
camerale 

31-12-‘11 Segreteria Generale 
Società esterna che si 
occupa della gestione del 
sito camerale 

Anna Chirillo 
 

Effettiva pubblicazione dei dati 
nella scadenza indicata 

Aggiornamento 
dati pubblicati e 
stato di 
attuazione del 
Programma 

Utenti interni ed 
esterni 

Rispetto delle 
scadenze normative in 
merito 
all’aggiornamento dei 
dati e dello stato di 
attuazione del 
Programma 

Verifica delle 
scadenze 
normative, dei 
mutamenti interni 
all’ente per i quali 
si richiedono 
aggiornamento e 
messa in atto delle 
azioni correttive 

Con cadenza 
semestrale dal 
2011 al 2013 

Segreteria Generale Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 

Effettiva pubblicazione di tutti  
i dati e dello stato di attuazione 
del Programma previsti dalla 
normativa  

Comunicazione 
istituzionale 
esterna 

Utenti esterni Diffondere con 
maggiore capillarità le 
novità relative alla 
trasparenza ed 
individuare punti di 
raccolta feedback 
presso gli sportelli 

Realizzazione di 
opuscoli e 
cartellonistica a 
basso costo messi 
a disposizione 
presso gli sportelli 
camerali 

Entro 31-12-2011 Segreteria Generale Raffaele Arcur i Quantità di feedback ricevuti  
Tipologia di feedback ricevuti 
(consigli, punti di vista, 
critiche, etc…) 

Pubblicazione 
del dato relativo 
alle Buone 
Prassi 

Utenti esterni Caricamento del dato 
relativo alle buone 
prassi istituzionali 
entro il 31-12-‘13 

Diffusione ed 
implementazione 
di buone prassi 
camerali da 
istituzionalizzare e 
pubblicare sul sito  

Rilevazione 
buone prassi al 
31-12-‘12 
Pubblicazione 
del dato al 31-12-
‘13 

Segreteria Generale 
Società esterna che si 
occupa della gestione del 
sito camerale 

Anna Chirillo 
 

Effettiva pubblicazione del 
dato relativo alle buone prassi 
entro il termine indicato 
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DESCRIZIONE DESTINATARIO RISULTATO MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
STRUTTURE 
COMPETENTI 

RISORSE DEDICATE STRUMENTI DI VERIFICA 

Giornate della 
Trasparenza 

Utenti esterni e 
rappresentanti di 
categorie 

Presentazione Piano e 
Relazione sulla 
Performance 

Conferenza stampa 
aperta presso la 
Sede Camerale, 
pubblicizzata 
tramite invio di 
mail/telefonate 

2012 Segreteria Generale Maurizio Ferrara (Segretar io 
Generale) 
Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Questionario di gradimento da 
somministrare ai presenti al 
termine del convegno 

Giornate della 
Trasparenza 

Utenti esterni e 
rappresentanti di 
categorie 

Presentazione Piano e 
Relazione sulla 
Performance 

Conferenza stampa 
aperta presso la 
Sede Camerale, 
pubblicizzata 
tramite invio di 
mail/telefonate 

2013 Segreteria Generale Maurizio Ferrara (Segretar io 
Generale) 
Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Questionario di gradimento da 
somministrare ai presenti al 
termine del convegno 

Caricamento dati 
mancanti relativi 
alle categorie: 
- organizzazione, 
lettera e; 
- gestione 
economico 
finanziaria, 
lettera a; 
- gestione dei 
pagamenti, 
lettera a (tempi 
medi dei 
procedimenti) 
- public 
procurement, 
lettera a 

Utenti esterni e 
rappresentanti di 
categorie 

Completamento della 
pubblicazione di tutte 
le categorie e sotto-
categorie indicate 
dalla normativa 

Reperimento ed 
organizzazione di 
tutti i dati mancanti 
nel rispetto delle 
scadenze di legge 

31-12-‘13 Segreteria Generale Maurizio Ferrara (Seg retario 
Generale) 
Anna Chirillo 
Raffaele Arcuri 
Veronica Peta 
Angela Colaierà 

Effettiva pubblicazione di tutti i 
dati indicati alla data prevista 
di attuazione 
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4. Performance e Trasparenza 
 

In sede di programmazione strategica relativa al triennio 2011-2013 ed operativa relativa all’anno 
2011, la CCIAA di Catanzaro ha elaborato obiettivi, indicatori e target relativi alla tematica della 
trasparenza dell’Ente. In particolare, tale tematica rientra nell’ambito dell’area strategica 
denominata Trasparenza e Integrità (per le altre aree strategiche individuate dall’Ente si rimanda 
al Piano delle Performance). 

Di seguito le schede di riferimento 

Ar ea St rat eg ica Trasp arenza e In t egr it à

Analisi dei b isogn i e dello scenar io dal 
quale  em erge l'oppor t un it à d i def in ire  e  
assegnarsi un  ob iet t ivo st rat eg ico

PUNTI DI FORZA : assicurat o  l'ad eguam ent o  alle no rm e p re esist en t i su lla t r asp arenza, 
sist em i d i valu t azione d el p erso nale m er it ocrat ici
PUNTI DI DEBOLEZZA : assen za d i un  p rocesso  d i gest io ne st rut t urat o  e 
d ell' ind ivid uazion e d i r esp on sab ilit à sui d at i o gget t o  d i t r asp arenza, r id o t t a f o rchet t a 
d elle valu t azion i m in im e e m assim e
MINACCE: evo luzione d el con t est o  norm at ivo
OPPORTUNITA ': f ar  co noscere l'at t iv it à ist it uzionali, m ig lio rare i l co invo lg im ent o  d elle 
im p rese e d egli st akeho ld er
PRIORITA' DI INTERVENTO: m iglio rare la com un icazion e ist it uzio nale, accrescere il 

Obiet t ivo st rat eg ico
(Def in izione d ell'ob iet t ivo  e d elle azion i che si 
vogliono  at t uare p er  i l suo  conseguim ent o )

Aum ent are il co in vo lg im ent o  d egli st akeho ld er  ist it uzionali e d elle im p rese, 
in crem ent are i  p rocessi d i com un icazione ist it uzio nale p er  f ar  conoscere 
m agg io rm ent e i  p rogram m i d ell'En t e, ad o t t are sist em i d i valut azione p iù 
m er it ocrat ici, p rom uovere l' in iziat iva cam erale

Risult at i at t esi
(sono  esp licit at o  in  t erm in i d i ou t com e e d i 
out put  e ind ivid uano  in  m an iera sp ecif ica e 
ineq uivocab ile i l livello  d i ob iet t ivo  d a 
ragg iungere) 

At t uazione d el p rogram m a t r ienn ale p er  la t r asp arenza e l'in t egr it à nel r isp et t o  d elle 
scad enze
Num ero  d i con t at t i sul sit o  (2011-13) >  num ero  d i con t at t i sul sit o  (2008-2010)

KPI
(Met r iche d ef in it e sulla base dei r isult at i 
at t esi necessar ie p er  m on it o rare 
l'andam ent o  d ell'ob iet t ivo )
1) KPI d i m on it oraggio e valut azione Rit ard o  nell'at t uazion e d el p ian o

2) KPI d i m on it oraggio e valut azione Num ero  d i con t at t i sul sit o  (2011-13)/n um ero  d i co n t at t i su l sit o  (2008-2010)

3) KPI d i m on it oraggio e valut azione Num ero  in iziat ive d i com un icazione ist it uzionale

4) KPI d i m on it oraggio e valut azione

Ar ee organizzat ive coinvolt e nella 
realizzazione

Area A - Un it à Organ izzat ive I^ -  t u t t e le alt re U.O. per  quant o  d i lo ro  com p et enza

Budget  pr ev ist o
(Cost i est ern i)

Not e

Scheda d i Program m azione St rat eg ica
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Obiet t ivo st rat eg ico
Denom inazione

Aum ent are il co invo lg im ent o  d egli st akeho ld er  ist it uzionali e d elle im p rese, 
increm ent are i p rocessi d i com un icazione ist it uzionale p er  f ar  conoscer e 
m aggio rm ent e i p rogram m i d ell'En t e, ad o t t are sist em i d i valut azion e p iù 
m er it ocrat ici, p rom uover e l'in iziat iva cam erale

Program m a
Descr izione e f inalit à

Trasp ar enza, m er it ocrazia ed  in t egr it à

Azioni
Proget t i, in iziat ive, con t r ib ut i

2) Azione A
Descr izione At t uazione d el Progr am m a t r ienn ale p er  la t rasp arenza e l'in t egr it à

Unit à operat iva di r if er im ent o U.O. SEGRETERIA, AAGG, PERSONALE
Responsabile Anna Ch ir illo

Obiet t iv i operat iv i
Realizzazione d elle azion i p revist e d al p rogr am m a

Risult at i a t t esi
Realizzazione d elle azion i p revist e d al p rogr am m a en t ro  le scad enze d i legge
Realizzazione d elle azion i p revist e d al p rogr am m a nei lim it i  d el b ud get

Budget
Risor se um ane coinvolt e Anna Ch ir illo , Raf f aele Arcur i, Veron ica Pet a

1) KPI d i m onit oraggio e valut azione gg m ed i d i r i t ard o

2) KPI d i m onit oraggio e valut azione cost i/b ud get

3) Azione B

Descr izione
At t ivit à legat e alla gest io ne e m anut enzione (agg io rn am ent i e nuovi 
inser im ent i d i d at i) d ella sezione Trasp ar enza, Valut azione e Mer it o

Unit à operat iva di r if er im ent o U.O. SEGRETERIA, AAGG, PERSONALE
Responsabile  de l coordinam ent o Anna Ch ir illo
Responsabile  de lla f orn it ura del dat o Resp onsab ili  d i Uf f icio  p er  i d at i d i lo ro  com p et enza

Obiet t iv i operat iv i
Ad eguam ent o  d ella st rut t ura e d ei con t enut i d ella sezione "Trasp ar enza, 
Valut azio ne e Mer it o " alle sp ecif iche nor m at ive

Risult at i a t t esi
Pr ogram m a; 
2. Aggio rnam ent i sem est rali

Budget
Risor se um ane coinvolt e Anna Ch ir illo , Raf f aele Arcur i, Veron ica Pet a

3) KPI d i m onit oraggio e valut azione ef f et t iva p ub b licazio ne/aggio rnam ent o  (ON/OFF)

4) KPI d i m onit oraggio e valut azione gg m ed i d i r i t ard o

Not e

Scheda d i Program m azione Operat iva

 
 
Inoltre, al fine di incrementare il livello di trasparenza della performance raggiunta, la CCIAA di 
Catanzaro pubblicherà sul proprio sito web istituzionale, nell’apposita sezione denominata 
“Trasparenza, Valutazione e Merito”, il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance 
(quest’ultima non prima del 2012), contenente il dato relativo al livello di raggiungimento degli 
obiettivi fissati in sede di programmazione strategica ed operativa. 
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5. Il processo di coinvolgimento degli stakeholder 
 
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder è necessario sia a supporto dell’elaborazione della 
strategia dell’Ente camerale, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul 
territorio, che, infine, in fase di rendicontazione e trasparenza dei risultati conseguiti dall’Ente.  
La CCIAA di Catanzaro coinvolge attivamente i propri principali interlocutori esterni, invitandoli 
costantemente a proporre iniziative o progetti che sarebbe opportuno mettere in atto nell’interesse 
del territorio.  
Obiettivo dell’Ente, a tendere, è quello di coinvolgere in maniera ancora più strutturata e concreta i 
rappresentanti delle associazioni di categoria, dei consumatori e gli ordini professionali anche in 
sede di programmazione strategica. 
Anche per questo motivo verrà prossimamente attivato uno sportello consumatori. 
Buono anche il coinvolgimento degli ordini professionali, chiamati a partecipare ad iniziative 
formative ed aggiornamenti professionali con valenza di credito. 
Infine, gli stakeholder saranno invitati a partecipare alle giornate della trasparenza, momenti 
dedicati alla condivisione del Piano e della Relazione sulla Performance (quest’ultima a partire dal 
2012), le cui modalità di attuazione saranno esplicitate nella sezione 7 del presente Programma. 
 
6. Posta elettronica certificata 
 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 
documenti informatici. 
"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti 
informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce 
prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. 
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la 
ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il 
mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge 
per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute 
stesse. 
La pubblicazione della casella di posta elettronica certificata istituzionale 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it e le altre caselle di posta elettronica certificata 
all’interno della sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” avverrà entro tre mesi 
dall’approvazione del presente programma. 
Ogni unità organizzativa dispone infatti di una casella di posta elettronica certificata. Il livello di 
utilizzo attualmente è tuttavia piuttosto basso. 
Il processo di dematerializzazione avviato dalla CCIAA di Catanzaro porterà presumibilmente ad 
un incremento dell’utilizzo della posta elettronica certificata, quindi dei dispositivi di firma digitale. 
 
7. Giornate della trasparenza 
 
In osservanza di quanto previsto dalla norma in tema di comunicazione verso l’esterno delle 
attività connesse alla trasparenza ed alla Performance dell’Ente, la CCIAA di Catanzaro ha 
programmato per il 2011 lo svolgimento di una giornata della Trasparenza, durante la quale 
verranno condivisi i seguenti argomenti: 
 

1. il Programma della Trasparenza dell’Ente (iniziative previste e ristrutturazione del sito con 
l’inserimento di nuovi dati) 
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2. Presentazione del Piano delle Performance 
 
Per la realizzazione della giornata la CCIAA di Catanzaro opterà per una conferenza stampa 
presso la sede camerale, aperta al pubblico ed ai principali rappresentanti di categoria, 
espressione degli interessi del territorio. Inoltre, per la giornata, al termine della conferenza 
stampa, è prevista la somministrazione di un questionario che indaghi il livello di 
gradimento/efficacia dell’evento, che verrà reso successivamente disponibile on lin. 
La conferenza stampa sarà pubblicizzata tramite l’invio di apposite mail. 
Nella sezione 3 del presente Programma sono inoltre state previste le giornate della trasparenza 
relative agli anni 2012 e 2013, le cui modalità e tempi di attuazione verranno maggiormente 
esplicitati in occasione dell’aggiornamento annuale del Programma. 
 
 
 
 
 
 
 


